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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 28/01/10 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 46-12988 
P.O.R. FSE 2007/2013 - Asse III.8. Autorizzazione alla Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro alla stipula dell' accordo tra la Regione Piemonte e Unionetica in 
qualita' di organismo intermedio per la gestione della sovvenzione globale sulla linea di 
intervento III.8 obiettivo 2 competitivita' regionale e occupazione. 
 

A relazione dell'Assessore Migliasso: 
Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo 
(FSE) e sul Fondo di coesione; 

visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione delle Comunità europee dell’8 
dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni generali di realizzazione dei programmi cofinanziati 
dai Fondi strutturali; 

vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione 
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”; 

vista la D.G.R. n. 60 – 7429 del 12 novembre 2007 di presa d’atto della Decisione C (2007) 
5464 del 6.11.2007, che adotta il Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007 – 2013; 
 vista la D.G.R. n. 30-7893 del 21 dicembre 2007 avente per oggetto la presa d’atto del 
documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi 
previsti nel POR; 

vista la D.G.R. n. 1-9000 del 18 giugno 2008 di approvazione dello Strumento attuativo 
regionale del P.O.R. – F.S.E. 2007/2010 per il periodo 2007/2010, recante, tra l’altro, le previsioni 
di ripartizione delle risorse poste a disposizione dal piano finanziario del predetto POR per il 
periodo 2007/2010 relative alle spese per la realizzazione delle attività finalizzate al funzionamento 
e qualità del sistema regionale dei servizi per il lavoro e per il supporto alle Province per lo 
svolgimento dei compiti afferenti alle politiche del lavoro ; 
 vista la D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008 di indirizzi alla Direzione Istruzione, 
Formazione professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al 
Sistema di gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2 – FSE – 2007/2013; 
 Vista la D.G.R. n. 54-8999 del 16 giugno 2008 di approvazione dell’Atto di indirizzo 
relativo agli interventi per l’occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle 
persone in cerca di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate e sue successive 
modificazioni; 

vista la determinazione n. 414 del 30 luglio 2009 di  approvazione dell’avviso e del 
formulario di candidatura e di avvio delle procedure per la presentazione delle domande di 
partecipazione per la selezione dell’organismo intermedio e del progetto per la gestione della 
sovvenzione globale sulla  linea di intervento III.8 obiettivo 2 competitività regionale e 
occupazione;  
 vista la determinazione n 541 del 12 ottobre 2009 di approvazione del verbale del nucleo di 
valutazione e di affidamento del servizio alla costituenda ATS Unionetica; 
  visto il rogito dello studio notarile “Grassi Reverdini” del 23  novembre 2009 con il quale si 
è ufficialmente costituita l’ATS Unionetica;   

considerato che Unionetica deve ritenersi quale Organismo Intermedio ai fini del POR FSE 
2007/2013; 
 considerato che è necessario provvedere all’approvazione dello schema di accordo tra la 
Regione Piemonte e Unionetica quale  organismo intermedio per la gestione della sovvenzione 
globale sulla  linea di intervento III.8; 
 vista la legge regionale 23/2008. 
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La Giunta Regionale, con voto unanime, 
delibera 

di dare mandato  alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la firma 
dell’accordo tra Regione Piemonte e Unionetica in qualità di organismo intermedio, per la gestione 
della Sovvenzione Globale sulla  linea di intervento III.8  obiettivo 2 competitività regionale ed 
occupazione;   
di demandare al Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l’adozione 
dei provvedimenti conseguenti. 

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse 
previste dalla D.G.R. 54-8999 del 16 giugno 2008  così come modificata dalla D.G.R 70-12260 del 
28 settembre 2009. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


